ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL CORNONE DI BLUMONE
CORNONE DI BLUMONE m 2843
Un imponente pezzo di storia dell’alpinismo adamellino
Introduzione
Costituisce per fama la “terza” cima del massiccio dopo la vetta culminante ed il grandioso Carè Alto. Se si guarda poi alla
frequentazione non tanto della sommità pur gettonatissima ma del circostante, questo angolo del massiccio non teme
concorrenza. In estate l’idilliaco Lago della Vacca, raggiungibile per un comodo sentiero, contribuisce ad innalzare il livello di
interesse della zona. Innumerevoli le possibilità escursionistiche in ambienti particolarmente vari con numerose cime minori
panoramicamente ottime. La recente costruzione del Rifugio “Tita Secchi” ha innalzato ancora di più la frequentazione
costituendo il medesimo un ottimo punto di appoggio anche per lunghe traversate a partire dal celeberrimo sentiero n. 1 o
“Alta via dell’Adamello”. Nella stagione invernale il massiccio del Blumone offre alcune delle più belle scialpinistiche in terra
bresciana dalla Conca del Listino al frequentatissimo Monte Bruffione. Ovvio che ad un tale interesse generale si sia
accompagnato da sempre un occhio di riguardo anche da parte dei cultori della verticale. Il Cornone è di fatto letteralmente
tappezzato di itinerari soprattutto sul suo versante meridionale. La roccia generalmente ottima non si accompagna purtroppo
in molti casi ad una vera continuità verticale obbligando la complessità della struttura della montagna ad affrontare
consistenti cenge o traversate. Sono comunque numerosi i tracciati veramente meritevoli alcuni dei quali divenuti ormai iperclassici ed altri che aspettano, meritandola, una riscoperta.
Caratteristiche
La montagna offre una ventaglio ragguardevole di itinerari che vanno dalla salita propriamente classica all’itinerario moderno estremo.
Il versante meridionale è un concentrato di itinerari; i settori più interessanti sono stati da tempo saturati per cui è abbastanza facile
incrociare più itinerari o rintracciare chiodi o altra attrezzatura “fuori via” appartenenti a tracciati poco noti o non oggetto di sufficiente
pubblicizzazione.
Accesso
Avendo come punto di riferimento il Rifugio “Tita Secchi”, il Cornone di Blumone è raggiunto generalmente per il sentiero che risale la
Val Cadino in c. 1,30 ore di cammino. E’ possibile anche percorrere una sconnessa strada sterrata che si imbocca sulla destra poco
prima del parcheggio sito c. 1 km dopo il Goletto di Cadino nei pressi dell’omonima malga e che termina in località Corna Bianca
(strada percorribile da mezzi fuori strada; calcolare c. 15/20 min. in meno di cammino).
Punti di appoggio
Il nuovo e bellissimo Rifugio Tita Secchi al Lago della Vacca di proprietà della Società Alpinistica Ugolino Ugolini di Brescia è un
eccellente punto di appoggio per tutte le ascensioni del versante Ovest della montagna e non solo (ottima base di partenza anche per
lo Scoglio di Laione).

